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COPIA 
 

COMUNE DI NORCIA 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 31 del 19/03/2012) 

 
 
OGGETTO: POR FESR 2007-2013 ASSE III ATTIVITÀ A3 BANDO DI CUI A DD 

05/12/2011 N° 8933 – UTILIZZO DELL’ENERGIA SOLARE IN EDIFICI DI 
TIPO SCOLASTICO ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUOGO – 
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ ASSIMILABILE A 
PROGETTO PRELIMINARE - DETERMINAZIONI   

 
 
L'anno duemiladodici, addì  diciannove del mese di marzo alle ore 16:45, presso la  Sala della 
Giunta; 
 
previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 
approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 
presenza dei Signori: 
 
 Cognome Nome Funzione Presenza 
1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco assente 
2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco presente 
3 PROIETTI MARCELLO Assessore presente 
4 COCCIA GIANNI Assessore presente 
5 COCCIA CAMILLO Assessore presente 
6 LUCCI ANTONIO Assessore presente 
7 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno presente 

 
 
Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli interventi, IL VICE SINDACO Franco Mirri, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
PREMESSO: 
- Che sul BUR n° 59 del 21/12/2011 è stata pubblicata la de determinazione 

dirigenziale  n° 8933 del 05/12/2011, che dispone l’assegnazione di contributi alle 
Amministrazioni comunali per interventi destinati all’utilizzo di energia solare in 
edifici di tipo scolastico, sportivo, ricreativo, culturale, sociale e amministrativo di 
proprietà comunale; 

- Che il termine di presentazione delle domande è stato fissato alla data del 
20/03/2012 e pertanto questa Area ha provveduto alla predisposizione di specifico 
studio di fattibilità assimilabile a progetto di livello preliminare , riferito ad interventi 
riguardanti l’installazione di pannelli fotovoltaici, per la produzione di acqua calda 
sanitaria e di energia elettrica presso gli esistenti plessi scolastici elementare e 
media del Capoluogo 

- Che detta documentazione è risultata composta di sotto elencati elaborati: 
 
  Relazione Tecnica energetica 
  Schede di resoconto tecnico-economico 
  Planimetria generali ed elaborati grafici; 
  Calcolo sommario della spesa; 
  Quadro economico di progetto; 
  CD-ROM degli elaborati; 
 
- Che dall’esame dei predetti elaborati, si rileva che l’entità del fabbisogno stimato si 

attesta nella misura di complessivi € 411.747,40; 
 
PRESO ATTO: 
- Dei contenuti di cui allo specifico rapporto istruttorio, in ordine alla fattispecie 

considerata, corredato dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 
RILEVATA: 
- La competenza prevista dall’art. 48 comma 1 del T.U.E.L. di cui al Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n° 267; 
 
RITENUTA. 
- La presente proposta suscettibile del preventivo controllo di legittimità di cui all’art 

125 del T.U.E.L. di cui al decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 
 
 Con votazione unanime favorevolmente resa dai presenti aventi diritto nei modi 
e forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  Di prendere atto ed approvare i contenuti di cui allo specifico rapporto 

istruttorio, in ordine alla fattispecie considerata, corredato del prescritto parere di 
regolarità tecnica, contabile;(All. sub A); 

 
2)  Di approvare la specifica documentazione tecnica riferita allo studio di fattibilità 

assimilabile a progetto di livello preliminare relativa ad interventi riguardanti 
l’installazione di pannelli fotovoltaici, per la produzione di acqua calda sanitaria e di 
energia elettrica presso gli esistenti plessi scolastici elementare e media del 
Capoluogo; nell’ammontare di complessivi € 411.747,40, come da dettaglio che 
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segue: (tutta conservata in originale agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.) 
 

n° Descrizione Im port i in Euro
A) LAVORI PRINCIPALI

1 Im porto lavori € 323.850,00 

B) SOMME A DISP. AMM/NE
1 IVA lavori 10% € 32.385,00 
2 Spese tecniche progettazione, Direzione, 

contabi li tà 
€ 36.000,00 

3 CNAPAIA al  4% € 1.440,00 
4 IVA su  Spese tecniche e CNPAIA € 7.862,40 
5 Spese allaccio enel € 10.210,00 
6 Som m ano € 87.897,40 

TOTALE GENERALE € 411.747,40 
 

3)  Di dare atto che sulla base delle considerazioni riportate nella DD della Regione 
dell’Umbria n° 8933/2011, l’ammontare delle somme ritenute ammissibili a 
finanziamento può essere determinato come da prospetto che segue: 

 

n° Descrizione Quota 
Am m issibi le 

Quota 
am m issibi le

Enti tà 
cont ributo 60%

con l im ite 
m assim o € 

150.000

Enti tà quota a 
carico Ente

A) LAVORI PRINCIPALI
1 Lavori  a base di appalto € 323.850,00 € 323.850,00 € 323.850,00 

B) SOMME A DISP. AMM/NE
1 IVA lavori 10% € 32.385,00 € 32.385,00 € 32.385,00 
2 Spese tecniche proget tazione, 

Direzione, contabil ità 
€ 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 

3 CNAPAIA al  4% € 1.440,00 € 1.440,00 € 1.440,00 
4 IVA su  Spese tecniche e CNPAIA € 7.862,40 € 7.862,40 € 7.862,40 
5 Spese allaccio enel € 10.210,00 € 10.210,00 € 10.210,00 
6 Som m ano € 87.897,40 € 87.897,40 € 87.897,40 
7 TOTALE GENERALE € 411.747,40 € 411.747,40 € 150.000,00 € 261.747,40 

 
4)  Di autorizzare il Sindaco pro tempore ad inoltrare la specifica istanza per 

la concessione di specifico contributo di € 150.000,00; rilevando che per la 
differenza a vale quale cofinanziamento, per € 261.747,401 si provvederà ad 
inoltrare specifica istanza alla Cassa DD.PP. per la concessione di specifico mutuo 
subordinatamente alla concessione effettiva del contributo regionale; 

 
5)  Di disporre per la trasmissione del presente provvedimento, unitamente a tutta 

la documentazione richiesta, alla Regione dell’Umbria entro i termini fissati dalla 
D.D. 8933/2011; 

 
6)  Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto ai capogruppi 

consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 
267; 

 
7)  Con ulteriore votazione unanime il presente atto viene dichiarato 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. di cui al 
decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267; 
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Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 
  IL PRESIDENTE 
F.TO Franco Mirri 

SEGRETARIO GENERALE 
F.TO Dott. Fabio Trinei  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 
 Riccardo Baldini 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 
informatico di questo Comune dal ________________   per 15 gg. consecutivi. 
 

Segretario Generale  
Dott. Fabio Trinei 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal _____________ al 
___________________   . 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabio Trinei 

  
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 
 
Norcia,    
 

Segretario Generale 
F.TO Dott. Fabio Trinei 
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